COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 766 del 03/06/2019
Settore: Semplificazione Amministrativa - Proponente: Semplificazione
Amministrativa
Oggetto:
Procedura espropriativa relativa ai terreni individuati al NCT del Comune di Cecina al Foglio
25 mappale n. 897. Richiesta di svincolo delle indennità depositata – Determinazioni.

ALLEGATI

- elenco eredi
(impronta: 35C9329D9EC78351CA4D2C2B6B856A7A2EFE46D5164DFB3F516B07F26D303D9D)

- deposito nr. 1145862
(impronta: 49CB8D4BCCCAD531B97E558621B6A7CC241ED74A5DFAAC8183039859645B94BE)

IL DIRIGENTE VICARIO
Vista la Determina Dirigenziale n. 594 del 05.08.2010, con la quale è stato disposto il
deposito, presso la Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze di Livorno, dell’indennità
in favore della sig.ra Ciurli Giovanna nata a Pisa il 26/04/1938 C.F. CRLGNN38D66G702G per un
importo di €. 1.355,10 in relazione all’esproprio dei terreni distinti al NCT, Foglio 25 mappale n.
897 occorrenti per il riequilibrio idraulico della rete fognaria del Comune di Cecina dei fossi
“Latta” e “Vallescaia”;
Vista l’Apertura di Deposito Definitivo n. 1145862 dell’importo di €. 1.355,10 del
07/09/2010 rilasciata dalla Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze di Livorno per
conto del Comune di Cecina in favore della suddetta Ciurli Giovanna;
Considerato che la sig.ra Ciurli Giovanna è deceduta in data 31/10/2017 ed i legittimi eredi
hanno presentato dichiarazione di successione in data 30/11/2018 presso l’Agenzia delle Entrate di
Livorno anno 2018 / Volume 9990 / Numero 1389;
Vista la nota in atti (prot. 46681 del 28/12/2018) presentata congiuntamente da tutti i 16
eredi legittimi, con la quale viene richiesto lo svincolo dell’indennità di esproprio già depositata c/o
la Tesoreria Provinciale dello Stato e spettante in parti uguali a ciascun richiedente;
Vista, altresì, tutta la documentazione prodotta attestante lo status di eredi legittimi,
conservata agli atti d’ufficio;
Dato atto che ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 327/2001, le somme non sono soggette alla
ritenuta fiscale a titolo di imposta, trattandosi di zona agricola;
Rappresentato pertanto che nulla osta allo svincolo delle somme già depositate a titolo di
indennità di esproprio presso la Cassa DD. e PP.;
Visti:
- il D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e la L.R.T. n. 30/2005;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il provvedimento sindacale n. 25 del 08/03/2019 di attribuzione, tra l’altro, delle funzioni
dirigenziali vicarie del Settore Semplificazione Amministrativa, patrimonio e innovazione digitale;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visti gli artt. 107 e 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nonché gli articoli 147bis,
comma 1, e 183, comma 7, di tale decreto che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità
tecnica e contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1) di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs
18.08.2000 n. 267;
2 di disporre, per le motivazioni espresse in narrativa, lo svincolo delle somme depositate a titolo di
indennità di esproprio presso la Cassa DD. e PP. – Tesoreria Provinciale dello Stato di Livorno –
pari ad €. 1.355,10 – Deposito Definitivo n. 1145862 – e relativo agli immobili distinti al N.C.T. del
Comune di Cecina al Foglio 25, mappale 897, corrispondendo, giuste le considerazioni espresse in
narrativa, a ciascun erede della sig.ra Ciurli Giovanna come individuato nell’allegato elenco - del

quale si esclude la pubblicazione in applicazione dei principi di pertinenza e non eccedenza nel
trattamento dei dati personali, fermo restando il diritto di accesso nel rispetto della vigente
normativa in materia - la somma di €. 84,69 (pari ad 1/16 del totale) al netto degli interessi maturati;
3) di restituire, in originale, l’allegata quietanza di deposito;
4) di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale, per estratto, sul B.U. della Regione
Toscana e di inviarne copia alla Regione medesima.

Il Dirigente Alessandra Cheli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

